
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N.  69  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL’AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA 
S.R.L. PER LE MODIFICHE STATUTARIE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN 
VIGORE DEL D. LGS 19.08.2016 N. 175 

 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre alle ore 21:00 

nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

BRUNO FRANCO  X 
CASTIGLIA MARIA  X 
DEMICHELIS MAURO X  
GIORDANO MARCO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
MARCHIANO MANUELA X  
MARTINO DANIELE X  
MORELLI PAOLO X  
NASI MARIA TERESA X  
NICOLINI FABIO X  
ROSSI PAOLO X  
SIFFREDI CORRADO X  
SIMONETTA ILARIO X  

 

Totale N. 11 2 

 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott.ssa Manuela Marchiano – Presidente del Consiglio, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:   



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ASCOLTATA la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri che hanno preso 

parte al dibattito, come da registrazione n.  9  del 30/11/2016 agli atti dell’ente; 
 
PREMESSO che, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

31.01.1997, venne costituita l'Azienda Comunale Multiservizi denominata A.C.M. per la 
gestione del servizio porto e della farmacia; 

 
- CHE con deliberazione n. 94 del 22.12.2005 il Consiglio Comunale ha deliberato la 

trasformazione della attuale Azienda Comunale Multiservizi in una società a responsabilità 
limitata denominata A.M.A. s.r.l. a decorrere dal 01.01.2006; 

 
VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 con il quale è stata riordinata la disciplina delle 

società partecipate dalle pubbliche amministrazioni; 
 
PREMESSO che il Comune di Andora detiene una partecipazione totale della Soc. 

A.M.A. s.r.l. che svolge i seguenti servizi: 
- gestione del porto turistico in qualità di società strumentale del Comune, nel senso che la 
gestione non è autonoma, ma avviene in forza di un contratto di servizio nel quale sono 
specificate le competente e viene corrisposto un canone per il servizio effettuato; 
- gestione della spiaggia libera attrezzata  e dell’annesso chiosco bar e del solariun del 
porto sono attività prive di rilevanza economica, anche alla luce della normativa regionale di 
settore che rientrano nel compito istituzionale di promozione turistica del territorio ed in 
particolare del porto e dell’area attrezzata denominata “Colonia d’Asti”. 
- gestione della farmacia comunale si tratta si attività di servizio pubblico locale a rilevanza 
non economica. 
- gestione delle aree verdi e della segnaletica stradale in qualità di società strumentale del 
Comune, nel senso che la gestione non è autonoma, ma avviene in forza di un contratto di 
servizio nel quale sono specificate le competente e viene corrisposto un canone per il servizio 
effettuato; 

 
CONSIDERATO che la società, nella sua connotazione principale di “strumentale” 

rispetto al Comune di Andora, è stata costituita conformemente alla normativa ed in particolare 
sulla base di una consolidata giurisprudenza comunitaria che prevede che gli affidamenti diretti 
o in house providing siano legittimi a tre condizioni: 

1. la società che riceve l’affidamento del servizio deve essere a totale capitale pubblico e 
lo statuto deve prevedere l’incedibilità di azioni o quote a privati; 

2. l’ente pubblico affidante deve svolgere sulla società affidataria un controllo analogo a 
quello che svolge sui propri servizi (c.d. requisito del controllo analogo); 

3. la società affidataria deve svolgere la propria attività prevalentemente in favore dell’ente 
pubblico socio, potendo ricevere affidamenti da soggetti terzi soltanto in via marginale (c.d. 
requisito della prevalenza). 

 
PRECISATO che  AMA quindi è a totale capitale pubblico, totalmente partecipata dal 

Comune di Andora, interamente controllata dallo stesso e svolge la propria attività unicamente 
per l’Ente proprietario e che tutte le attività svolte da A.M.A. sono strettamente necessarie alle 
finalità istituzionali del Comune. 

 
PRESO ATTO che l’art. 26, comma 1 del citata D.Lgs 175/2016 prevede che le 

società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto 
adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto stesso entro il 31 dicembre 2016; 

 
CONSIDERATO che lo Statuto di A.M.A. in sostanza è già in linea con le nuove 

disposizioni normative, salvo per gli aspetti di seguito delineati; 
 
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 175/2016 nella parte in cui al comma 2 dispone che 

“L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un 



amministratore unico.”  ed al comma 3 precisa “Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche 
ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può 
disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o 
cinque membri…..” 

 
ESAMINATO lo Statuto dell’A.M.A. s.r.l. nella parte in cui all’art. 15, primo capoverso, 

prevede: “La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre 
membri” 

 
RAVVISATA la necessità di adeguare lo statuto dell’A.M.A. alle previsioni normative 

sopra richiamate prevedendo che alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, 
l’organo di vertice della società possa anche essere  un Amministratore Unico, qualora 
l’emanando decreto non preveda le condizioni per il mantenimento del consiglio di 
amministrazione nella sua attuale composizione di tre membri. 

 
VISTO inoltre l’art. 16 del D.Lgs. 175, nella parte in cui al comma 3 recita “Gli statuti 

delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro 
fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti 
pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita 
solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell'attività principale della società.” 

 
RICHIAMATO l’art.5 dello Statuto di A.M.A. s.r.l., laddove prevede che “La Società 

realizzerà la propria attività esclusivamente per l’Ente socio”; 
 
RITENUTO che, al contrario, A.M.A. modifichi il proprio Statuto nel senso indicato dal 

citato art. 16, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 prevedendo che oltre l'ottanta per cento del suo 
fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a lei affidati dal Comune di Andora  e che la 
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che 
la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell'attività principale della società.; 

 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di dare indirizzo ad A.M.A. s.r.l. di modificare entro 

il 31 dicembre 2016 il proprio Statuto secondo quanto meglio sopra specificato; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli  e nessuno contrario  espressi per alzata di mano dagli 

11 Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal 
Presidente:  
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI APPROVARE il seguente atto di indirizzo per la Soc. A.M.A. s.r.l. relativo alle  
modifiche da apportare  allo Statuto ai sensi dell’art. che l’art. 26, comma 1 del citata D.Lgs 
175/2016 mediante assemblea straordinaria entro il 31.12.2016: 

 
 
- modifica all’art. 15, primo capoverso dello Statuto prevedendo che alla scadenza 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione, l’organo di vertice della società possa 
anche essere  un Amministratore Unico, qualora l’emanando decreto non 
preveda le condizioni per il mantenimento del consiglio di amministrazione nella 
sua attuale composizione di tre membri; 

- modifica art. 5 dello Statuto prevedendo che oltre l'ottanta per cento del suo 
fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a lei affidati dal Comune di 
Andora  e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia 
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della 
società.” 

 



INDI 
 
a seguito di separata votazione, 
 

CON VOTI unanimi favorevoli  e nessuno contrario  espressi per alzata di mano dagli 
11 Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal 
Presidente:  
 

D E L I B E R A 
 
 

2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termine 
dell’art. 134 ultimo comma del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Manuela Marchiano Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 


